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INTRODUZIONE 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Soraga ai sensi della vigente normativa 
provinciale di Protezione civile, definisce l'organizzazione dell'apparato di Protezione civile 
comunale e del servizio antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento 
nonché, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle 
calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizza le 
attività di protezione previste dalla l.p. n°9 del 01 luglio 2011 e in particolare i servizi di 
presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di gestione 
dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e 
strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla 
Protezione civile provinciale. Il Piano di Protezione Civile definisce infine le modalità di 
approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Il presente Piano di Protezione Civile di norma e come già esposto nell’introduzione, non 
riguarda le piccole emergenze  gestibili con l’intervento anche coordinato, dei Servizi 
provinciali che si occupano del territorio, delle sue risorse e dell’ambiente, nonché dei VVF o 
dell’assistenza sanitaria. Ovvero Il piano è operativo per i seguenti avvenimenti: 

Calamità : l'evento connesso a fenomeni naturali o all'attività dell'uomo, che comporta grave 
danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e 
all'ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l'intervento straordinario 
dell'amministrazione pubblica. 

Evento eccezionale : l'evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione 
di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività 
dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, 
dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di 
masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione di questa legge l'evento eccezionale è 
equiparato alla calamità. 

Emergenza : la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo 
che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a 
seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale; questa situazione non è 
fronteggiabile con le conoscenze, con le risorse e con l'organizzazione dei soggetti privati o 
di singoli soggetti pubblici, e perciò richiede l'intervento coordinato di più strutture operative 
della Protezione civile. 

La valutazione finale sulla necessità o meno di avv iare le procedure del piano in 
parola rimane sempre e comunque in capo al Sindaco ovvero in base alle indicazioni 
ricevute dallo stesso da parte della Sala operativa  provinciale . 

L’Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi 
relativamente ai lavori di somma urgenza , di cui all'articolo 37, comma 1, della l.p. 1 luglio 
2011, n. 9 "Disciplina delle attività di Protezione civile in provincia di Trento" è stata 
deliberata con d.G.p. 1305 del 1° luglio 2013. In a llegato al piano è presente la relativa 
modulistica. 

 
La redazione del presente Piano è stata attuata in collaborazione con il Comandante del 
locale Corpo volontario dei VVF e del volontariato con compiti di Protezione civile locale. 
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Il modello di intervento adottato per il Comune di Soraga creato in coordinamento e 
sotto le direttive del Dipartimento di Protezione civile della Provincia assegna per le gestione 
delle emergenze di livello locale le responsabilità ed i compiti nei vari livelli di comando e 
controllo. 

 
La gestione dell'emergenza  in Provincia autonoma di Trento risulta essere l'insieme 

coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle 
misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e 
per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei 
lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza 
delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni 
e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad 
evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi; 

 
La gestione dell'evento eccezionale  in Provincia autonoma di Trento si concretizza 

tramite l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e 
gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle 
strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di 
ripristino delle normali condizioni di vita. Nel caso di eventi la cui natura o estensione 
coinvolgono il territorio di più comuni la gestione delle competenze sarà effettuata sotto il 
comando del Dipartimento di Protezione civile della Provincia o di sua emanazione. 
 

Le procedure sono suddivise in fasi operative conseguenti alle diverse e successive 
attività pianificate nel presento documento ed afferenti alle caratteristiche ed all’evoluzione 
dello scenario d’evento in corso al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili di cui 
alla Sezione 2 nonché il coordinamento delle forze interne o messe a disposizione dalla 
Provincia autonoma di Trento ovvero da Amministrazioni/Enti esterni. 

 
La gestione dell’emergenza si attua tramite il sistema di comando e controllo, che ha 

in se la responsabilità delle operazioni in atto e a cui dovrà essere sempre garantito un 
costante flusso informativo da parte di chi opera sul territorio. Questo al fine di poter attivare 
ed assicurare alla popolazione ed ai beni esposti la massima salvaguardia.  

 
Relativamente al territorio del Comune di Soraga il Sindaco rimane la massima 

autorità decisionale che per i fini predetti dovrà sempre essere tenuta informata della 
situazione riguardante anche infrastrutture non di diretta competenza comunale.  

 
Il coordinamento diretto e congiunto od in concorso  con il Dipartimento della 

Protezione civile provinciale e/o la sala operativa  provinciale o di ogni loro  
emanazione sul territorio comunale rimane comunque una peculiarità fondamentale 
nella Provincia autonoma di Trento . 

 

Entrando nello specifico il presente modello operativo risulta essere quello standard, in 
vigore nel Comune di Soraga dall’approvazione del presente Piano e verrà utilizzato per tutti 
gli scenari, di cui alla successiva Sezione 6, ove potranno però essere specificati adattamenti 
ai vari scenari codificati. 
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SCHEDA DATI GENERALI – VERSIONE LUGLIO 2014 
Regione Trentino – Alto Adige 

Provincia Trento (TN) 
Codice ISTAT 022176 

Codice di 
avviamento 

postale 
38030 

Prefisso telefonico  0462 
Popolazione 723  abitanti (al 1 gennaio 2014)  

Turismo 

Nell’anno 2013 si sono registrate i seguenti dati nel comune di Soraga: 
arrivi:44215 presenze: 215395 
 
mese con più presenze, agosto: 
arrivi: 7327 presenze: 45843 
 
mese con meno presenze, novembre: 
arrivi: 187 presenze: 444 

 
Nome abitanti soragani o soraghesi 

Superficie 19,75  km2 

Densità 36,61 ab./km2 

Località e Frazioni Cioch, Palua, Roisc, Zester, Sala, Molin, Barbide 
MUNICIPIO 

Indirizzo  Stradon de Fascia 22 
Centralino 0462 768179 

Fax 0462 768379 
Sito internet www.comune.soraga.tn.it 
E-mail PEC comune@pec.comune.soraga.tn.it 

E-mail c.soraga@comuni.infotn.it 
Quota  1220 m s.l.m. 

Coordinate  
WGS 84 sessadecimali Lat 46,3955° N ° Lon 11,6672° ° 
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Dati meteo-climatici  

Riferimenti:  
http://www.meteotrentino.it/ 
http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/info-dati.aspx?id=3 
 
http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0096&rs&1&df 

 
 
 
http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0437&rs&1&df 
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0 – Cartografie di individuazione delle infrastrutture pubbliche e/o private di particolare interesse o vulnerabilità (asili nido e scuole materne, ospedali, carceri, case di riposo, 
lberghi, B&B, centri commerciali, ecc.).  

VERSIONE LUGLIO 2014 

ZONA ARTIGIANALE 

S.E.V.I.S. 

CENTRALE 
IDROELETTRICA 
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“LA GRAN CIASA” C.O.C. 1 

C.O.C. 2 
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AREA MERCATALE  
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SCUOLA MATERNA ; 

ELEMENTARE; 

EDIFICI AMMINISTRATIVI;  

AZIENDE/INDUSTRIE/AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI E MEZZI; 

CENTRO RACCOLTA MATERIALI;  

CENTRO DI RAGGRUPPAMENTO;  

AZIENDE ZOOTECNICHE;  

VIGILI DEL FUOCO;  

 

UFFICIO POSTALE;  

STRUTTURE RICETTIVE – RISTORAZIONE (luoghi dove si ipotizzano concentramenti massivi di popolazione/turisti); 

IMPIANTI SPORTIVI;  

AREE FIERISTICHE E MERCATALI;  

CENTRALE IDROELETTRICA;  

LUOGHI DI CULTO, CIMITERI;  
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TAVOLA-SCHEDA IG 11  - Cartografie con indicazione delle aree strategiche  
 

VERSIONE LUGLIO 2014  
AREE STRATEGICHE                    SCALA A VISTA 

 

AREA DI RISERVA 

SITI DI STOCCAGGIO 
TEMPORANEO RIFIUTI 
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CAMPO TENDE 

AREA PER 
OSPITALITA’ 
PERSONALE E 
VOLONTARI  

“LA GRAN CIASA” 
PUNTO DI RACCOLTA 

POPOLAZIONE, CENTRO 
SMISTAMENTO, PRIMA 

ACCOGLIENZA E POSTI MEDICI, 
EDIFICIO PER RICOVERO 

PUNTO DI 
ATTERRAGGIO 

ELICOTTERI 

AREA PARCHEGGI  

AREA STOCCAGGIO 
MATERIALI/MEZZI 

EDIFICI PER RICOVERO 
E PUNTO DI RACCOLTA 
POPOLAZIONE: SCUOLE  

EDIFICIO PER 
RICOVERO: PALESTRA 

“ENERGYM” 
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CAMPO 
TENDE 

ALLUVIONE  

CAMPO TENDE 

CAMPO TENDE 
ALLUVIONE 

AREA DI STOCCAGGIO 
MATERIALI E MEZZI 

N 

AREA PARCHEGGI 
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Catasto eventi disponibili per il Comune di Soraga – Progetto ARCA 2006 

Archivio Storico online degli Eventi Calamitosi del la  
Provincia autonoma di Trento   

http://194.105.50.156/arca/ 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto Generale Comune di Sor aga 
 

 
↓Data  Comuni  Tipo evento  Numero  

25/10/1858  SORAGA,SOVER  frana  17127  
17/9/1882  SORAGA  alluvione  12343  
17/9/1882  SORAGA  alluvione  18789  
15/9/1885  SORAGA  alluvione  12340  
//1951  SORAGA  nevicata  14161  
19/4/1956  SORAGA,VIGO DI FASSA  frana  3545  
16/10/1958  SORAGA  tromba d'aria  3644  
/9/1960  SORAGA  frana  14308  
/2/1962  SORAGA  forte vento  17469  
10/8/1962  SORAGA  fulmine  3746  
20/6/1965  SORAGA  tromba d'aria  3783  
22/7/1965  SORAGA  alluvione  6977  
15/8/1965  SORAGA  alluvione  17281  
2/9/1965  SORAGA  alluvione  6991  
17/8/1966  SORAGA  alluvione  7978  
21/2/1967  SORAGA  forte vento  3830  
24/7/1967  SORAGA  forte vento  3869  
26/6/1968  SORAGA  frana  8149  
/1/1975  SORAGA  frana  17471  
/1/1975  SORAGA  frana  17472  
/1/1975  SORAGA  frana  17473  
13/9/1976  SORAGA  alluvione  6012  
18/9/1976  SORAGA  alluvione  17285  
/6/1980  SORAGA  forte vento  17460  
27/7/1980  SORAGA  frana  10959  
/2/1986  SORAGA  nevicata  17461  
/2/1986  SORAGA  nevicata  17462  
//1988  SORAGA  forte vento  17465  
//1988  SORAGA  forte vento  17466  
//1988  SORAGA  forte vento  17467  
/2/1988  SORAGA  nevicata  17463  
/2/1988  SORAGA  nevicata  17464  
/2/1990  SORAGA  forte vento  17468  
/8/1995  SORAGA  frana  10917  
19/7/2001  SORAGA  frana  17474  
0/11/2005  SORAGA  frana  24388  

 
 
 
 


